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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 13/05/2016 verbale n. 11
Deliberazione n. 82 del 13/05/2016 - Oggetto: Noleggio stampante sede

L’anno duemilasedici addì tredici del mese di Maggio alle ore 13.30 presso la sede aziendale si è riunito
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Assente giustificata la Vice Presidente Simona Biancu.

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Proposta piano di rientro A.m.a.g. spa;
2. Passaggio uffici ad altra sede;
3. Noleggio stampante sede;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

3. Noleggio stampante sede.

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione circa la difficoltà del servizio museale di stampare il

materiale per i laboratori da effettuarsi nei vari musei a causa del mal funzionamento della stampante

aziendale.

Il Direttore informa inoltre di aver contattato alcuni fornitori della zona per valutare la sostituzione dei pezzi

danneggiati, ma nessun fornitore riesce a reperire le parti in quanto la stampante risulta ormai obsoleta. Si è

valutata quindi l’opportunità di un nuovo acquisto di una multifunzione, ma il costo si aggira intorno ai €

10.000 e detta opportunità risulta troppo onerosa per l’Azienda. Il Direttore propone quindi al Consiglio di

Amministrazione di valutare l’opportunità di noleggiare una multifunzione di media produttività con il fornitore

Xeros S.P.A. al costo totale di canone (36 mesi) pari a € 4.106,76 oltre iva di legge. L’importo comprende

l’installazione, la configurazione la manutenzione ordinaria e la sostituzione dei toner.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quando espresso dal Direttore, dopo ampio dibattito, a voti unanimi e
in forma palese, delibera:

- Di richiedere altri due preventivi di noleggio per la multifunzione ai fornitori KIOCERA e KANON;
- Di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.82



…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 14.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


